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 Miscellanea di pensieri spirituali su Dio 

 
“Dio rivela chi é attraverso ciò che fa”. - F. Varillon. 
 

“Egli é in me più di me stesso”. – Agostino. 
 

“Dio é Dio solo se é colui al di fuori del quale nulla esiste. Se no, colui che scopro col ragionamento non é 
lui. Soltanto riconoscendolo lo si dimostra. Ogni conoscenza razionale di Dio é una ri-conoscenza. Così, 
quando un fascio di raggi sfolgoranti squarcia il cielo plumbeo, mi diventa chiaro che tutto ciò che vedevo 
prima di guardare il sole lo vedevo grazie alla sua luce. Un giorno senza sole é giorno soltanto grazie al 
sole”. – F. Varillon. 
 

“Abbiamo bisogno della Risurrezione e della Trasfigurazione per comprendere davvero quello che é il corpo 
umano”. - R. Guardini. 
 

“O Dio esiste o Dio non esiste. Per quale di queste due ipotesi volete scommettere? Per nessuna delle due. La 
risposta giusta é non scommettere affatto. Vi sbagliate. Puntare é necessario, non é affatto facoltativo. Anche 
voi siete incastrato”. - B. Pascal. 
 

“A Dio non interessano i miei peccati, a Lui interessa solo che mi lasci amare e che creda al Suo amore”. – 
A. Candido. 
 

“Un credente può amare Dio per sé e non per Iddio, per godere egoisticamente del suo trionfo visibile, per 
averlo protettore nelle proprie imprese e vendicatore; e se questi beni vengono a mancare, per esempio in 
tempo di persecuzione o di desolazione interiore, allora cesserà di credere in Dio. Perché amava il bene 
proprio sotto il nome di Dio”.  - J. Guitton. 
 

“Noi perdiamo tempo a voler conoscere Dio: bisogna ascoltarlo, contemplarlo, godercelo invece di capirlo”. 
– A. Candido. 
 

“Se Dio mi ha tratto dal nulla è segno che Egli è stato attratto dal nulla per avermi, dunque più sono nulla e 
più mi nascondo nel nulla più Egli mi cerca e mi infonde se stesso”. – A. Candido. 
 

“Il mondo è pieno di Dio”. - Angelo da Foligno. 
 

“Signore, tu mi scruti e mi conosci; sai quando mi siedo e quando mi alzo; penetri fin da lontano i miei 
pensieri; mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono noti tutti i miei sentieri”. –Salmo 139. 
 

“Il Figlio di Dio è nato; è vergognoso: ecco perché non mi vergogno. Il Figlio di Dio è morto; è assurdo: 
ecco perché è credibile. È stato sepolto ed è risuscitato; è impossibile? Ecco perché è certo”. – Tertulliano. 
 

“È perché l'amore di Dio non trova un io capace di arrestarlo e di assorbirlo che la Vita e la Felicità di Dio 
sono assolutamente infinite e perfette e inesauribili”. - T. Merton. 
 

“Dio è dovunque. La Sua verità e il Suo amore pervadono ogni cosa come la luce e il calore del sole 
pervadono la nostra atmosfera. Ma come i raggi del sole non appiccano mai il fuoco da soli, così Dio non 
tocca le nostre anime con il fuoco di una conoscenza e di una esperienza soprannaturali senza Cristo”. -  T. 
Merton. 
 

“Dio non ha deciso di creare ad un certo momento della sua esistenza: la sua esistenza é senza  
momenti”.  - F. Varillon. 

De tenebris in admirabile lumen 
“Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre,  

per condurvi nella sua luce meravigliosa”. - 1Pt 2:9, TILC. 



 

“Che Dio ci sia l'ho sentito fin dal primo svegliarmi, quando l'ho messo sull'onda della mia giornata”. – A. 
Candido. 
 

“Siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste”. – Yeshùa di Nazaret. 
 

“Tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato”. – Agostino. 
 

“Gesù Cristo è l'oggetto di tutto, e il centro a cui tutto tende. Chi lo conosce, conosce la ragione di tutte le 
cose”. – B. Pascal. 
 

“Non è vero che tutto ci scopra Dio e non è vero che tutto ci nasconda Dio. È vero però l'uno e l'altro 
insieme, e cioè egli si nasconde a coloro che lo tentano e si svela a coloro che lo cercano” -  B. Pascal. 
 
 


